
Verbale riunione Consiglio Direttivo AAI del 06 maggio 2020

Presenti: 
Di Giacomo, Brazioli, Ciarlariello, Masrè, Andalò, Righini. Pasquali dalle ore 22. 

La riunione, convocata su richiesta dei Consiglieri Di Giacomo e Brazioli, ha luogo 
per via telematica con inizio alle ore 21:30. 
I presenti concordano di videoregistrare l’incontro, soprattutto a vantaggio del 
Segretario Pasquali, assente durante la prima parte. 

Brazioli prende la parola per illustrare le idee da lui sviluppate con Di Giacomo, 
per avviare attività di divulgazione e didattica da remoto, stante l’impossibilità – 
che probabilmente durerà a lungo – di svolgere i nostri consueti appuntamenti 
presso l’Osservatorio.  
L’intenzione è di pianificare un appuntamento ogni due settimane, 
preferibilmente di venerdì in orario serale (da definire), dal 15 maggio al 26 
giugno. E’ stato già stilato un programma. 
Usando la piattaforma StreamYard si possono fare interviste multiple fino a 6 
persone, andando in diretta su un canale YouTube e, pagando una tariffa mensile 
di 20 euro, anche in diretta Facebook e con diverse opzioni aggiuntive. 
Oltre a presentare seminari e conferenze tematiche, si possono realizzare  
collegamenti che includano, in caso di meteo favorevole, immagini prese in 
diretta al telescopio, o comunque riprese live effettuate da un operatore presente 
in cupola. Di Giacomo o Brazioli si occuperanno a turno della regia di questi 
collegamenti.  
Il Consiglio discute anche dell’eventualità di proporre il laboratorio di 
spettroscopia, nell’anno scolastico 2020/2021, sfruttando soluzioni online. Si 
concorda di consultare il Socio Tozzoli, esperto di sistemi informatici, per 
valutare la fattibilità dell’iniziativa, che pone criticità soprattutto per la parte di 
analisi dati: pur usando file acquisiti in precedenza, i ragazzi devono poter 
individualmente effettuale l’elaborazione degli spettri (macchina virtuale? 
Macchina multi-utente condivisa sulla nostra rete?). 
Pasquali si unisce alla riunione alle ore 22; raccomanda di proporre un incontro 
alle scolaresche che non hanno potuto usufruire delle visite prenotate (dandone 
informazione all’Ufficio per il Diritto allo Studio affinché ne diffonda notizia, più 
in generale, a tutti gli istituti del territorio), entro la chiusura nominale delle 
attività scolastiche. 

Riassumendo il tutto, e considerata l’osservabilità della Luna, si fissa quanto 
segue: 

- primo incontro tematico venerdì 15 maggio; entro il giorno 11 va inviato 
l’invito ai Soci AAI e alle scolaresche (contatti diretti e Ufficio Diritto allo 
Studio); 

- serata di “osservazione lunare” per le scolaresche giovedì 28 maggio; 
entro il giorno 21 va inviato l’invito alle scolaresche (contatti diretti e 
Ufficio Diritto allo Studio); 

- serata di “osservazione lunare” per il pubblico venerdì 29 maggio; entro il 
giorno 22 va diffusa notizia tramite tutti i canali social, le mailing list e il 
sito web AAI (valutare se dare comunicato a stampa locale). L’incontro 
tematico originariamente previsto per il 29 maggio slitta quindi al 
venerdì successivo. 



 
Lunedì 11 maggio si effettuerà una prova tecnica, simulando la scaletta di uno 
degli appuntamenti. 

Righini e Ciarlariello colgono l’occasione di questa riunione per far presente che 
si stanno predisponendo i calcoli per il bilancio consuntivo 2019, seguendo le 
nuove linee guida (fornite da Volabo) per la rendicontazione, e la relativa 
relazione da proporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 maggio. A breve 
saranno circolate le bozze, e si provvederà ad effettuare un incontro telematico 
del Consiglio Direttivo per l’approvazione delle versioni definitive. Si dovrà 
discutere anche di cosa inserire nel bilancio preventivo 2020. 

Pasquali osserva che, pur avendo prorogato al 27 maggio i termini per il rinnovo 
dell’iscrizione all’AAI per l’anno 2020, è ancora esiguo il numero di persone che 
hanno provveduto al versamento della quota associativa. Questo è sicuramente 
dovuto all’attuale impossibilità di effettuare il pagamento presso l’Osservatorio,  
e alla difficoltà di recarsi in banca; non tutti i Soci hanno confidenza con le 
procedure online. Non potendo prorogare ulteriormente le scadenze, non si può 
fare altro che circolare un ultimo promemoria, avvisando con dovuto anticipo i 
Soci che rischiano dal 28 maggio di decadere per morosità. Il Consiglio è 
consapevole che la situazione non dipende dal disinteresse dei Soci verso l’AAI, e 
informerà gli stessi del fatto che sarà comunque possibile rientrare in AAI 
compilando nuovamente il modulo di iscrizione. 

La riunione ha termine alle ore 23:45.

Verbale redatto dal Presidente, Simona Righini.


